
 

 

  
SERBATOI 

 

Mod. PLANET 
 

 

 

   

Nella foto: Planet vers. Box 70 water captor Armadio Box 70 water captor 
 

   

MODELLO 

   CAPACITA’ 

DIMENSIONI MASSIME 

SENZA TETTOIA 

mm 

DIMENSIONI MASSIME 

CON TETTOIA 

mm 

SPESSOR

E 

mm 

PESO 

kg 

1.500 (1.350 lt.) 1.520 x 1.770 x h 1.700 1.750 x 2.100 x h 2.100 3 530 

2.000 (2.093 lt.) 1.520 x 2.300 x h 1.700 1.750 x 2.850 x h 2.100 3 600 

3.000 (3.141 lt.) 1.720 x 2.570 x h 1.850 1.950 x 2.850 x h 2.250 3 680 

4.000 (4.024 lt.) 1.970 x 2.670 x h 2.000 2.120 x 2.850 x h 2.400 3 750 

5.000 (4.931 lt.) 2.170 x 2.770 x h 2.200 2.320 x 3.100 x h 2.600 3 810 

6.000 (5.958 lt) 1.970 x 3.670 x h 2.000 2.120 x 4.100 x h 2.400 3 970 

7.000 (6.952 lt.) 2.170 x 3.470 x h 2.200 2.320 x 4.100 x h 2.600 3 1.070 

8.000 (7.833 lt.) 2.220 x 3.820 x h 2.200 2.310 x 4.100 x h 2.600 3 1.100 

9.000 (8.890 lt) 2.220 x 3.820 x h 2.300 2.420 x 4.100 x h 2.700 3 1.320 

 
Serbatoio mono parete, ad ASSE ORIZZONTALE con bacino di contenimento. 
Modello omologato e conforme al D.M. 22/11/2017. 
Realizzato in acciaio al carbonio S235JR di 1° scelta spessore 3 mm. 
Completo di: 
- valvola limitazione del carico al 90%, 
- indicatore di livello meccanico a galleggiante 
- impianto elettrico a norma CE con fungo di emergenza e chiave per azionamento erogazione e  
  sensore elettrico di blocco pompa minimo livello. 
- scarico di fondo con tappo di sicurezza per eventuali pulizie periodiche 
- scalini di accesso al passo d'uomo per un accesso comodo e sicuro in fase di rifornimento (a partire dalla capacità lt. 3000) 
- golfari di sollevamento per movimentazione a vuoto 
- predisposizione fissaggio tettoia saldati al serbatoio 
Collocato in bacino di contenimento con capacità pari al 110% di quella del serbatoio stesso (come prescritto dal D.M. 
22/11/2017) dotato di traverse di appoggio per movimentazione con carrello elevatore. 
Serbatoio e bacino di contenimento sono verniciati in doppio strato (fondo + finitura verde scuro) con prodotti specifici per 
esterno. 



 

 
 

VERSIONI MECCANICHE DISPONIBILI 

 

VERSIONE  CARATTERISTICHE GRUPPO EROGATORE 

 

 

 

 

BOX 70 WATER CAPTOR 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

70 lt/min.  

Contalitri con parziale azzerabile e 

progressivo 

6 mt tubazione flessibile Ø ¾” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 19 mm)  

Filtro a cartuccia rimozione impurità e 

acqua  

 

 

 

 

 

CUBE 56 

 

 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

50 lt/min.  

Contalitri con parziale azzerabile e 

progressivo 

4 mt tubazione flessibile Ø ¾” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 19 mm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERSIONI ELETTRONICHE MULTI-UTENTE 
 

VERSIONE  CARATTERISTICHE GRUPPO EROGATORE 

 

CUBE 70 MC  

MAX 50 UTENTI 

Pannello MC per il controllo 

rifornimenti completo di 10 chiavi 

utente, 1 chiave scarico dati, 1 

scaricatore dati USB e software web 

edition 

Pompa erogatrice autoadescante con 

by pass incorporato portata nominale 

70 lt/min.  

Contalitri ad emettitore di impulsi 

4 mt tubazione flessibile Ø 1” 

Pistola erogatrice a blocco automatica 

completa di raccordo girevole (Ø 

uscita 25 mm) 
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Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, ci riserviamo ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso. 

 

http://www.saviserbatoi.com/

